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Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva esperti appartenenti ad altre amministrazioni
scolastiche, per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FESPON-SI-2017-594 “OPENITIS”.
Avviso del 03_05_2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di Funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTI

il D.I. 28/08/2018 n. 129 ”Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017, Progetti per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione della
graduatorie definitive di cui al progetto indicato;

VISTA

la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del MIUR;

VISTE

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;

VISTO

il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dl 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del Piano
integrato degli interventi autorizzati;

VISTA

il decreto di formale iscrizione del progetto autorizzato al programma annuale prot. n. 0001858
del 21/02/2018;

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali;

VISTO

il proprio avviso prot. n.0003835 del 03/05/2019 di selezione personale esperto in servizio
presso altre amministrazioni scolastiche (Collaborazione plurime, art. 35 CNNL scuola);

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria formulata;

VISTO

la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 0006278 del 18/07/2019;

VISTO

il decreto di rettifica della graduatoria provvisoria prot. n. 0006319 del 22/07/2019;

DECRETA

La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di esperti in sevizio presso altre
amministrazioni scolastiche, per la realizzazione delle attività formative previste dal Progetto 10.2.2AFESPON-SI-2017-594 “OPENITIS”.

La graduatoria può essere impugnata soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo
dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Venera Maria SIMEONE
Firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

